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Eventi in programma
a favore di MEDeA

17-18-19
marzo

bancarelle delle Arance

8-9
aprile
27
aprile

bancarelle di Pasqua
serata di danza
DANCE STUDIO C

8
giugno

bancarelle festa
della mamma
Camminata 100 Passi Insieme

tariffa regime
libero:

“ poste italiane
s.p.a. – spedizione
in abbonamento
postale 70% dcb
(cremona c.l.r.)”

8
maggio

vuoi
ricevere aggiornamenti sulle
iniziative di MEDeA?
Invia la tua mail a:
info@medicinaearte.it

Grazie alla collaborazione di Sansebasket e Basketpool è
iniziato a febbraio il primo corso gratuito di ginnastica di
gruppo per pazienti oncologici presso la Palestra Spettacolo di
via Postumia a Cremona. Il corso si svolge nella fascia oraria
del mattino (ore 10,30) con frequenza settimanale. Il corso di
ginnastica di gruppo è tenuto da un fisioterapista laureato
in scienze motorie. Per informazioni e adesioni rivolgersi alla
Segreteria di MEDeA

{

MEDeA

Associazione di Volontariato ONLUS
Oncologia Cremona
c/o Divisione di Medicina e Oncologia
Medica - Istituti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia 1 - Cremona

0372.408237 / 370.3222747 > Segreteria
0372.405248/246 > Accettazione day hospital

info@medicinaearte.it
www.medeacremona.it

* c o n t a t t i *

Lavoriamo per una società libera dalla paura del cancro
c/c n 754188 Cassa Padana
Via Dante 24/26 - Cremona
IBAN IT05L0834011400000000754188
c/c n 85842/94 Banca Cremonese Credito
Cooperativo
Via del Giordano, 109 - Cremona
IBAN IT39E0845411400000000085842

medea

da

Cena di Natale 2013:
i ristoratori!
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Buona Usanza c/o Banca Popolare di Cremona
Via Cesare Battisti, 14 - Cremona
c/c postale n 92911197 di Poste Italiane
intestato a MEDeA Onlus - Cremona
IBAN IT31B0760111400000092911197
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Sempre più il trattamento del cancro esce
dall’ambito strettamente sanitario e coinvolge la
realtà territoriale, per cercare risposte alle necessità
sociali, psicologiche, riabilitative in senso lato,
dei pazienti e dei loro famigliari.
Anche progetti educativi sull’alimentazione,
sull’attività fisica e sugli stili di vita, di tipo più
preventivo, troveranno spazio in questa struttura.
Incontri aperti alla cittadinanza e per coinvolgere
la cittadinanza, corsi per volontari, incontri di
supporto psicologico. L’impegno è grande!

grazie!
La Golena

Il 28 Gennaio 2014 è stato firmato il contratto
con cui il Comune di Cremona concede in uso
all’associazione MEDeA Onlus l’ex Limonaia sita
in via Cà del Ferro e a breve cominceranno i lavori!
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Dietro Casa MEDeA un luogo appartato e immerso
nel verde in cui camminare, esercitarsi in orticoltura
e piccolo giardinaggio, socializzare o recuperare da
soli dopo un ciclo di chemioterapia o un periodo di
cura uno star bene in ascolto della natura...
un sogno?

Iniziative 2013

Cena Conviviale all’interno
delle iniziative del festival
“Cremona Gustosa” promossa
dal Comune di Cremona, con la
collaborazione dell’Associazione
Strada del Gusto Cremonese,
una serata di qualità a favore
di MEDeA, grazie ad Ambra e al
gruppo Soresinese e al titolare
del ristorante “Il Violino” che ci
ha ospitato.

9
Giugno
Decima edizione della 100 Passi: autorità, pazienti, famigliari, la Banda
della Città di Cremona, volontari e operatori sanitari. 10 anni di Passi
insieme!
Serata a Soragna: serata di
festa, di musica, di danza. Il
Gruppo musicale Antimo e
The Doctors di Cremona in
trasferta nella bella piazza
di Soragna, le danzatrici del
ventre della maestra Barbara
Pettenati e la socia Luigia a
cooordinare il tutto.

I memorial Goffredo Bonelli a Castelvetro
Piacentino I famigliari con gli amici di Edo
Bonelli sono riusciti a farci “creare” la
squadra di calcio MEDeA! E siamo arrivati
quarti... peccato giocassero solo 4 squadre!
Ma il cuore ha vinto ancora una volta...
promesso che ci alleneremo di più!
29

30
Giugno

21

Giugno

Luglio

21
Luglio

Genivolta – gruppo di teatro instabile - Commedia dialettale,
serate di cena e musica e tanta solidarietà!
27 e 28 Luglio Elena i suoi ragazzi e ragazze dell’Oratorio ci
aspettano a Genivolta!

Nell’ estate 2013 sono stati pubblicati i dati dell’AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) che hanno,
ancora una volta, messo in evidenza come il tumore del polmone rappresenti uno dei principali big killer
dei nostri tempi. Per il 2013 erano attese circa 38000 nuove diagnosi di tumore del polmone, delle quali circa
il 30% nel sesso femminile. Nelle donne inoltre il divario di incidenza tra regione settentrionali e meridionali
è molto marcato (22 casi/100000 abitanti al Nord vs 13,8 casi/100000 abitanti al Sud). Ad oggi questa
malattia rappresenta la prima causa di morte per tumore nei maschi e la terza causa nelle donne.
Prima di illustrare i traguardi della ricerca e i protocolli che la nostra Unità Operativa di Oncologia può
proporre ai pazienti, è bene ricordare che il fumo di sigarette è il responsabile dell’insorgenza dell’85-90%
di tutti i carcinomi polmonari. Questo per ribadire come la sospensione del fumo può ridurre fortemente il
rischio.

11

La famiglia dei tumori polmonari è molto variegata, per questo motivo fin dalla diagnosi è indispensabile
avere “il nome e cognome” della malattia. Individuare le caratteristiche, non solo istologiche, ma anche
biomolecolari del tumore ci permette di selezionare con maggior accuratezza la terapia specifica per ogni
paziente.

Giugno

29
Ad Azzanello “Promessa 30
ad un amico”: e tanta Giugno

A Olmeneta Edo
dell’osteria dell’Olmo
con moglie e famiglia,
con l’amico Freddy e la
sua musica “del cuore”
e con tutti gli Amici di
Olmeneta si inventa un
nuovo modo di stare
insieme: dall’aperitivo
alla “bucatinata” e oltre!

6

cosa ha già portato e cosa porterà il 2014…

Come possiamo fronteggiare questi numeri?

danza di classe grazie ad
Elisa e agli organizzatori
dell’Associazione il Porto e
a Fabiano e Patrizia.

Cena nel Giardino della proprietà Jacini a
Casalbuttano: ottima cena a bouffet con stand
di qualità, ottima musica jazz con Silvia Della
Noce e il suo gruppo, la disponibilità della
famiglia Jacini e il gruppo soresinese al lavoro.

Aggiornamenti dall’ARCE

A Soncino: hanno preparato di tutto
moltiplicando serate e simpatia!

7
Sett.

Oltre alla chemioterapia standard, nel nostro centro, sono attivi diversi studi clinici con farmaci sperimentali.
In prima linea di trattamento nei pazienti con tumori polmonari non a piccole cellule portatori della
mutazione del gene per EGFR (recettore del fattore di crescita dell’epidermide) è attivo uno studio
randomizzato che confronta Erlotinib (inibitore di tirosin-chinasi) verso Erlotinib associato a una molecola
Anti c-MET (inibitore del recettore del fattore di crescita epatocitario).
Per i pazienti con presenza del gene di fusione ALK-EML4 (echinoderm microtubule-associated protein like
4-anaplastic lymphoma kinase), che rappresentano solo il 4% dei pazienti con neoplasia polmonare non a
piccole cellule, è attivo uno studio con una molecola inibitrice di questa traslocazione (simile al crizotinib,
farmaco già approvato per la seconda linea di trattamento) confrontata con la chemioterapia standard.
Nei pazienti affetti da carcinoma polmonare con istologia squamosa è in corso uno studio di fase II
randomizzato con Vinorelbina orale e Cisplatino seguiti da mantenimento con Vinorelbina orale in
monoterapia verso Gemcitabina e Cisplatino seguiti da mantenimento con Gemcitabina in monoterapia come
chemioterapia di prima linea.
Dal 2010 prosegue l’arruolamento anche per i pazienti affetti da microcitoma polmonare in cui alla
chemioterapia standard viene associato Bevacizumab (farmaco che blocca la crescita di nuovi vasi sanguigni).
Quando le prime linee di trattamento falliscono perché le cellule tumorali sviluppano nuovi sistemi di difesa,
la malattia deve essere ancora aggredita ed è importante che, anche in questa fase, ci siano nuovi farmaci a
disposizione del paziente.
Per tutti gli istotipi tumorali è attivo uno studio in cui la chemioterapia tradizionale, rappresentata dal
Taxotere, è associata alla molecola Custirsen che agisce inibendo la produzione di clusterina, una proteina
sovraprodotta nelle cellule cancerose e potenziale causa di farmacoresistenza.
Nel corso del 2014 prevediamo di avviare altri nuovi protocolli di ricerca clinica con molecole sperimentali
sempre più mirate contro bersagli specifici presenti nelle cellule di carcinoma polmonare.
La ricerca quindi continua a fronteggiare i numeri del tumore del polmone grazie a questi studi che,
personalizzando la terapia per ogni paziente, permettono di raggiungere un aumento significativo della
sopravvivenza globale.
Stefano Panni, Wanda Liguigli

13
Luglio

5
Ott.

Serata speciale nella chiesa
di S.Maddalena a Cremona:
una gara di abilità e passione
per la musica tra il Coro
degli Alpini di Cremona
diretti dal Maestro Fracassi
e il Coro Polifonico S. Pio X
di Soragna: davvero difficile
separarsi dalla loro musica!

Dibattito Soragna Fumo e
tumore al polmone, nuovi
farmaci, alimentazione e
prevenzione. Il Teatro pieno e
tre specialisti (dr. Passalacqua,
dr. Bosio, dr. La Russa, dr.
Potenzoni) a disposizione.

25
Ott.
26
Ott.

“Amarcord” serata
ancora di musica per
ricordare Giulio Ravani,
volontario appassionato
di MEDeA, con le voci
in gran forma di Alfredo
Bolzoni e Quelli che
il night, la Bourbon
Street band e Sugar Pie
& the Candymen: che
serata per ricordare, ma
soprattutto da non poter
dimenticare!

18
Dic.
Festa di Natale in reparto
Aldo con la sua armonica e le
musiche natalizie per creare
atmosfera, qualche dolce e gli
auguri più caldi!

